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DATA PARTENZA QUOTA UFFICIALE QUOTA KIRA 

VIAGGI 

QUOTA 1° 
CHILD 2/14 
ANNI N.C.  

QUOTA 2° 
CHILD 2/14 
ANNI N.C.  DAL AL 

07/01/2023 05/02/2023 561 476 125 193 
05/02/2023 12/02/2023 594 505 123 186 
12/02/2023 19/02/2023 617 524 124 189 
19/02/2023 26/02/2023 650 553 124 189 
26/02/2023 05/03/2023 673 572 125 193 
05/03/2023 26/03/2023 706 600 125 193 
26/03/2023 02/04/2023 762 648 128 205 
02/04/2023 02/04/2023 919 781 130 216 
03/04/2023 16/04/2023 975 829 130 216 
16/04/2023 23/04/2023 774 658 128 209 
23/04/2023 30/04/2023 807 686 128 209 
30/04/2023 30/04/2023 774 658 125 193 

Quote per persona in All Inclusive - Camera Classic    
 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione : 
Zero Pensieri : € 109 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 79 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : € 81,48 Mxp ; 76,38 Blq ; 75,47 Vrn ; 97,40 Fco       
 
Supplementi Facoltativi : Camera Family : € 20 al giorno a Camera       
 
Occupazione massima camere: 3 adulti + 1 bambino in tutte le tipologie    
 
Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , in 
alcune settimane la tariffe potrebbero diminuire / aumentare. 
 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 

 

La quota comprende La quota non comprende 
- Volo speciale in classe economica 9gg/7ntt 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 
- Tasse aeroportuali  
- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   
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DESCRIZIONE VILLAGGIO 
POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE : A 115 km dall’aeroporto, all’interno del Parco Naturale di Wadi El Gemal, si estende fino all’ampia 
spiaggia di sabbia lunga oltre 800 metri. Accesso al mare: piattaforma corallina all’interno della quale si trovano 3 piscine naturali, 
raggiungibili da riva, 2 con fondali sabbiosi, 1 con fondale corallino, collegata al mare aperto da un varco naturale, nella quale è 
possibile praticare snorkeling riparati dalle correnti. Il pontile lungo 150 metri e ampio 3, consente un facile accesso al mare oltre la 
barriera corallina. 3 piscine di cui 1 riscaldata in inverno e 1 per bambini. Uso gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in 
spiaggia. 

CAMERE: Il Gorgonia Beach Resort dispone di 350 camere disposte all'interno di diversi edifici a due piani. Tutte le sistemazioni sono 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, climatizzazione regolabile, TV satellitare, minifrigo, telefono, bollitore per tè o infusi, balcone 
e cassetta di sicurezza. A pagamento: consumazioni minibar. 

RISTORANTI E BAR: El Wadi, il ristorante principale con servizio a buffet e angolo show cooking che serve quotidianamente piatti 
della cucina italiana ed internazionale. Snack bar sulla spiaggia con show cooking, bar in piscina, 2 bar, tenda beduina e bar orientale. 
A pagamento: pizzeria e trattoria italiana La Vela dove una volta a settimana il menù è a base di pesce. Sempre a pagamento e su 
prenotazione in loco, due volte a settimana presso il Badawia beach bar&restaurant verrà organizzata una tipica cena beduina con 
piatti tradizionali, ambientazione tipica e una “passerella di dromedari". 

SERVIZI, SPORT E SVAGO : WI-FI gratuito nella hall e nelle aree del Panorama Bar e del Garden Bar. Bancomat. 6 campi da beach 
tennis che rispettano le indicazioni tecniche della Federazione Internazionale, illuminati per giocare in notturna. 2 campi da tennis in 
cemento, con soletta in silicone e sabbia (illuminazione a pagamento), beach volley, pallacanestro, calcetto, bocce, ping pong, 
palestra. Miniclub (4-12 anni) attrezzato con scalda biberon e vivande, sterilizzatore, frigo, microonde e seggioloni. Anfiteatro e 
discoteca. Un’équipe di animazione italiana e internazionale organizza giochi e spettacoli serali.  A disposizione un biologo marino 
che propone incontri gratuiti in italiano per presentare la barriera corallina, i mammiferi marini, l'ecosistema di queste zone e le 
attività legate al mondo sottomarino e al parco di Wadi El Gemal. A pagamento: SPA con percorsi sensoriali, diversi trattamenti; 
biliardo, consumazioni in discoteca dopo mezzanotte, negozi, servizio medico, internet point e sala congressi (capacità fino a 250 
persone). 

SPECIAL GUEST: SENZA BARRIERE Per essere accanto a chi presenta difficoltà motorie e sensoriali, in collaborazione con HANDY 
SUPERABILE. 

DIVING: Il TGI Diving, è un Centro Diving e Freediving* SSI dove si parla italiano. Si trova sulla spiaggia, davanti al pontile. Partendo 
dal Diving TGI si possono raggiungere i migliori spot per le immersioni sia a Nord che a Sud della costa. Immancabili saranno gli 
incontri con la fantastica fauna marina tra tartarughe, murene e grossi pelagici che nuotano indisturbati tra i reef che cadono a 
strapiombo nel blu del mare e nei giardini di coralli incontaminati. Gli istruttori e accompagnatori del TGI Diving Marsa Alam, con il 
supporto dell’Associazione Handy Superabile, sono formati anche per l’insegnamento e l’accompagnamento subacqueo di persone 
con disabilità motorie e sensoriali. Sarà possibile conseguire certificazioni per tutti i livelli. Francorosso offre la convenienza di 
acquistare pacchetti di immersioni a tariffe più vantaggiose di quelle praticate in loco. Le condizioni verranno verificate all’atto della 
prenotazione. 

PARCO NAZIONALE PROTETTO WADI EL GEMAL: Vasta area naturale che si estende per un centinaio di km a sud di Marsa Alam e 
comprende non solo l’area desertica, ma anche un’importante porzione di mare ed i relativi fondali per circa 20 miglia al largo della 
costa, oltre a 5 isole interdette all’accesso dei turisti. Si tratta di un ecosistema unico con una particolare biodiversità: 140 specie di 
piante, rettili, mammiferi, uccelli, tartarughe, centinaia di tipi di coralli e di pesci, distese di mangrovie e siti archeologici di varie 
epoche. 

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te. 

Trattamento all inclusive - Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: - prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il 
ristorante principale - ricette esclusive in collaborazione con Gambero Rosso - pranzo presso lo snack & grill bar della spiaggia - 1 
cena presso la pizzeria e presso la trattoria italiana La Vela (su prenotazione) - snack durante la giornata presso i bar di spiaggia e 
piscina - durante i pasti acqua minerale naturale in bottiglia, bevande  analcoliche e alcoliche locali servite in bicchiere (il vino viene 
servito solamente presso il ristorante principale e presso lo snack bar sulla spiaggia) - bevande alcoliche e analcoliche locali, caffè, tè 
e infusi presso i bar ad eccezione del Shisha Bar - minifrigo in camera rifornito quotidianamente con acqua naturale in bottiglia - 
mezz’ora di snorkeling a settimana a cura del Diving Center TGI Intrattenimento e assistenza - Coinvolgente programma di 
intrattenimento curato da un'équipe di animatori FRiend Francorosso - Beach Tennis PRO, divertiti in spiaggia con racchetta e pallina 
- Olistic FRiend PRO, ritrova l’equilibrio ed elimina i pensieri - Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici! - Corsi di lingua araba 
- Assistenza assidua Francorosso 


